
DOMANDA DI ADESIONE 
CENTRI ESTIVI 2019  

c/o Circoli Ricreativi e Sportivi 

dell’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari  
TURNO: 

1 17-21 giugno 2 25-28 giugno (4gg) 3 1-5 luglio 4 8-12 luglio 

5 2-6 settembre 6 9-13 settembre 
 
 

 INTERA GIORNATA  MEZZA GIORNATA  
SETTIMANA RIDOTTA 
(senza ven pomeriggio) 

 SCONTO FRATELLO  CONVENZIONE (specificare)       _____________ 

 
Il sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

Residente a ______________________ via/piazza _____________________________________n°_______ 

Telefono _______________________ Cell. _____________________________E-mail __________________                            

 

CHIEDE 

 

Per il proprio figlio/a (Nome e Cognome) _______________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ il ____________________________ 

 

L’adesione a codesta Associazione con la qualifica di socio e quindi l’iscrizione per la frequenza al suddetto 

centro estivo. Si dichiara di aver preso visione del regolamento dei centri estivi Multisport e accettare i 

suoi termini. Dichiara inoltre che:  

 

Durante l’anno scolastico è stato seguito da insegnante di sostegno SI NO  

Se SI per quale motivo ? __________________________________________________________________ 

Necessita di dieta particolare ?    SI NO  se SI quale ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il ragazzo ha problemi particolari di salute tipo allergie ?  SI NO  

Se SI quali ? _________________________________________________________________________________________________ 

E’ allergico a medicinali ? SI NO         

Se si quali ?  _____________________________________________________________ 

Eventuali altre notizie fornite dal richiedente: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sono delegati a prendere mia/o  figlia/o all’uscita del centro estivo:  

1. _________________________________ 2. _________________________________ 

3. _________________________________ 4. _________________________________ 

5. _________________________________ 6. _________________________________ 

 

Si dichiara, inoltre, che quanto indicato corrisponde a verità. Nel caso si riscontasse omissione di informazioni ci 

riserviamo di accogliere la domanda di iscrizione. 
 

data  __________________                                     Firma ________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM. E II. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato da UISP Comitato 
Territoriale di Firenze quale Titolare del trattamento in coerenza con l'art. 73 del citato D.Lgs.196/2003 nell'ambito delle 
attività istituzionali connesse alle iscrizioni e all'ammissione ai Centri Estivi Multisport per l'anno 2019, nonché 
all'erogazione del servizio di refezione. Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato 
anche con modalità automatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, 
unicamente per le predette finalità e per la gestione delle attività strumentali all'erogazione dei servizi richiesti. E’ fatta 
salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Multisport per l'anno 2019. 
1. I dati relativi all' iscrizione ai servizi (comprese le diete e le certificazioni inerenti lo stato di salute) e alla gestione 

degli stessi sono trattati presso le Area Nuovi Stili di Vita a cura delle persone preposte ai procedimenti, designate 
come incaricati del trattamento, rivestono a tal riguardo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 la qualità del 
Responsabile del trattamento, il Direttore, il Responsabile dell’Area Nuovi Stili di Vita, ciascuno per le attività di 
rispettiva competenza. 

2. I soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: per la gestione dei servizi 
informatici Absolute SNC;; 

3. I dati relativi alla erogazione del servizio di refezione sono trattati da: GEMEAZ ELIOR. 
4. Per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti categorie di 

Enti: UISP Nazionale per l’emissione della tessera e alla compagnia assicurativa per l’eventuale apertura di sinistri.  
I dati saranno diffusi esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento, fatta eccezione per i dati 
relativi allo stato di salute. Per i rapporti convenzionali con Istituto di Scienze Militari Aeronautiche – Sezione 
Pumass. 

 
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 l’informativa di cui sopra e avendola letta e compresa 
presto il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di iscrizione ai Centri Estivi Multisport 
2019. 

 

  , _/  /   …………...……............................... 
FIRMA 

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Immagini 
Autorizzo inoltre UISP Comitato Territoriale di Firenze a utilizzare le immagini che ritraggono il minore che rappresento 
nello svolgimento del Multisport 2019, senza che sia dovuto a me alcun compenso, esclusivamente per fini non lucrativi, 
con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. La presente 
liberatoria non consente l'uso dell’immagine fotografica e/o audiovisiva in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

  , _/  /   …………...……............................... 
FIRMA 

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati in violazione di legge; l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al 
UISP Comitato Territoriale di Firenze come Titolare del Trattamento – Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze, anche mediante 
posta elettronica: privacy@uispfirenze.it 

mailto:privacy@uispfirenze.it

